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Applicare le norme tecniche del
settore elettrico impiantistico e la
relativa legislazione nella
progettazione e realizzazione degli
impianti elettrici

!
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Interpretare i requisiti elettrici e
tradurre i dati in soluzioni circuitali
Eseguire il dimensionamento dei
componenti
Interpretare e applicare le norme
relative agli impianti elettrici
Interpretare e applicare le norme
relative al disegno di impianti
elettrici
Interpretare e applicare le norme
relative alle macchine elettriche
(installazione e impiego)
Interpretare e applicare le norme
relative agli impianti di terra

B.Y.<BQYgQ!
Leggi della teoria delle reti
elettriche
Fondamenti della tecnologia
elettrica
Metodi di calcolo dei circuiti
Proprietà dei componenti
fondamentali
Metodi di dimensionamento,
di assemblaggio, di misura e
collaudo
Norme nazionali e internazionali per
il disegno di circuiti e impianti
elettrici
Norme nazionali e internazionali per
il calcolo degli impianti elettrici
Norme nazionali e internazionali
sugli apparecchi elettrici di
comando e protezione
Norme nazionali e internazionali
sulle macchine elettriche, sulla
componentistica e
sull’apparecchiatura elettronica
Norme di sicurezza elettrica
specifiche degli impianti elettrici
Norme per gli impianti di terra
Norme per il collaudo e la
certificazione degli impianti elettrici
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Specialistica generale elettrica
Software dedicato
Componentistica elettrica
Matematica
Impiantistica
Macchine e apparecchi elettrici
Linguaggio tecnico (italiano e
lingua straniera)

Applicare le tecnologie dei materiali
e le tecnologie dei processi di
fabbricazione e assemblaggio di
sistemi ed impianti, nella
progettazione e realizzazione degli
impianti elettrici

Riconoscere i dati di fornitura
(specifiche tecniche)
Scegliere i materiali e i
componenti
Collaudare i materiali
Valutare il costo dei materiali
Organizzare le attività necessarie
per la realizzazione dei processi di
lavorazione, montaggio, collaudo e
certificazione

Mercato dei materiali e dei
componenti elettrici (cataloghi,
rete)
Processi di lavorazione
Processi di montaggio
Processi di collaudo e certificazione
Tecniche di misura
Requisiti di qualità
!

Tecnologia dei materiali elettrici
Impiantistica elettrica
Linguaggio (italiano e lingua
straniera)
Misure elettriche!
!

Progettare semplici impianti elettrici!! Interpretare le esigenze dell’utenza
Raccogliere i dati oggettivi del
!
luogo d’impianto (piante e
!
prospetti, infrastrutture)
Individuare i tracciati e le
apparecchiature necessarie
Tracciare gli schemi funzionali
dell’impianto
Tracciare gli schemi costruttivi
dell’impianto
Usare gli strumenti informatici per il
disegno e il calcolo di impianti
elettrici
Calcolare i costi dell’impianto
Programmare le attività

Disegno tecnico di edifici
Disegno tecnico di infrastrutture
Principi dell’impiantistica elettrica
Componentistica degli impianti
Metodi di calcolo degli impianti
Criteri di layout degli impianti
Software dedicato per il disegno e il
calcolo
Calcolo dei costi (preventivazione)
Tecniche di programmazione

Tecnica impiantistica elettrica
Disegno tecnico (CAD)
Logistica
Programmazione

Realizzare e collaudare sistemi e
impianti elettrici su
progetto/disegno

Tipologie di impianto
Tipologie delle attrezzature
gestione dei materiali e delle
attrezzature (logistica)
Tecniche di progetto delle
procedure
Tecniche di gestione delle attività

Impiantistica elettrica
Materiali e processi
Misure
Organizzazione del lavoro
(pianificazione delle attività)
Logistica
Informatica

!

!
!

!

Compilare le liste di materiali, di
componenti e di sottosistemi
necessari
Identificare le attrezzature
necessarie
Eseguire l’approvvigionamento dei
materiali e dell’ attrezzatura
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!

Impostare e realizzare interventi
di manutenzione e assistenza
tecnica

!

Calcolare, pianificare e gestire le
fasi e i tempi
Eseguire le verifiche funzionali nelle
varie fasi di realizzazione, messe a
punto e collaudi
Programmare i dispositivi
programmabili

Metodi e procedure di
approvvigionamento
Metodi di gestione dei costi
Tecniche di programmazione (PLC)
Processi di lavorazione e di
montaggio
Processi di collaudo e certificazione

Assistere l’utenza nell’impiego
dell’apparecchiatura
Programmare la manutenzione
ordinaria degli impianti elettrici
Scegliere le procedure di manutenzione
Valutare i costi della manutenzione
ordinaria
Eseguire la manutenzione ordinaria
Eseguire una semplice ricerca
guasti e riparazioni di limitata
complessità, con quantificazione dei
costi

Criteri generali di manutenzione
degli impianti
Criteri di manutenzione funzionali
alle diverse tipologie d’impianto
Documentazione tecnica e
manualistica degli apparati e dei
componenti
Programmazione delle attività di
manutenzione
Valutazione dei costi della
manutenzione
Tecniche di ricerca guasti
Esigenze dell’utenza degli impianti
elettrici

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%!&(&!

Tecnica e tecnologia specialistiche
Misure elettriche
Organizzazione aziendale
Logistica
Comunicazione
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!Applicare le norme tecniche del
settore elettrico, in generale, e
dell’automazione industriale, in
particolare, e la relativa
legislazione nella progettazione e
realizzazione di impianti elettronici!

=XWHW`=M!
Interpretare i requisiti elettrici e
tradurre i dati in soluzioni circuitali
Eseguire il dimensionamento dei
componenti
Interpretare e applicare le norme
del settore elettrico/elettronico
Interpretare e applicare le norme
relative al disegno di apparati
elettronici
Interpretare e applicare le norme
relative alle macchine elettriche
Interpretare le norme dei
componenti elettrici in relazione al
loro impiego nei sistemi automatici
Interpretare e applicare le norme
relative alle reti di terra

B.Y.<BQYgQ!
Leggi della teoria delle reti
elettriche
Fondamenti della tecnologia
elettrica
Metodi di calcolo dei circuiti
Proprietà dei componenti
fondamentali
Metodi di dimensionamento
Metodi di assemblaggio
Metodi di misura e collaudo
Norme nazionali e internazionali
per il disegno di circuiti e sistemi
elettronici
Norme nazionali e internazionali
per il collaudo dei circuiti elettronici
Norme nazionali e internazionali
sugli apparecchi elettrici di
comando e protezione
Norme nazionali e internazionali
sulle macchine elettriche
Norme nazionali e internazionali
sulla componentistica e
sull’apparecchiatura elettronica
Norme di sicurezza, in particolare
elettrica, specifiche dei sistemi
automatici
Norme per i collegamenti di terra
Norme per il collaudo e la
certificazione dei sistemi automatici
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Matematica
informatica
Reti elettriche
Macchine, apparecchi e
componenti elettrici
Linguaggio tecnico (italiano e lingua
straniera)

!Applicare le tecnologie dei materiali
e le tecnologie dei processi di
fabbricazione e assemblaggio di
sistemi elettrici/ elettronici per
l’automazione industriale, nella
progettazione e realizzazione di
impianti elettronici
!

Progettare semplici impianti
elettronici
!
!

Riconoscere i dati di fornitura
(specifiche tecniche) adatti per le
applicazioni ai sistemi elettronici
Scegliere i materiali e i componenti
Collaudare i materiali
Valutare il costo dei materiali
Scegliere i processi idonei
all’applicazione
Organizzare le attività necessarie
per la realizzazione dei processi di
lavorazione, montaggio, collaudo e
certificazione

Mercato dei materiali e dei
componenti elettrici (cataloghi,
rete)
Processi di lavorazione
Processi di montaggio
Processi di collaudo e certificazione
Tecniche di misura
Requisiti di qualità
!

Interpretare le esigenze dell’utenza
Raccogliere i dati oggettivi relativi
all’applicazione
Individuare le tecniche e le
tecnologie necessarie
Tracciare gli schemi logici del
sistema
Tracciare gli schemi di flusso per il
software eventuale
Tracciare gli schemi elettrici
costruttivi del sistema
Usare gli strumenti informatici per
il disegno, il calcolo e la
programmazione di sistemi
elettronici, in particolare automatici
Calcolare i costi dell’impianto
Pianificare le attività

Principi della sistemistica
dell’automazione
Componentistica dei sistemi
elettronici, in particolare automatici
Metodi di calcolo dei circuiti
elettronici
Metodi di programmazione di
componenti programmabili
Software dedicato per il disegno e il
calcolo
Calcolo dei costi (preventivazione)
Tecniche di pianificazione
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Tecnologia dei materiali
elettrici/elettronici
Sistemistica
Linguaggio (italiano e lingua
straniera)!
Misure in particolare elettriche/elet
troniche!

Sistemistica dell’automazione
Disegno tecnico (CAD)
Programmazione
Logistica
Pianificazione

!Realizzare e collaudare sistemi
elettronici, su progetto/disegno
!
!
!

Scegliere le procedure per la
realizzazione di un sistema
elettronico
Compilare liste di materiali, di
componenti e di sottosistemi
necessari
Scegliere le attrezzature necessarie
Eseguire l’approvvigionamento dei
materiali e dell’ attrezzatura
Calcolare, pianificare e gestire le
fasi e i tempi
Eseguire verifiche funzionali nelle
varie fasi di realizzazione, messe a
punto e collaudi
Programmare i dispositivi
programmabili

Impostare e realizzare interventi di
Assistere l’utenza nell’impiego dell’
manutenzione e assistenza tecnica! apparecchiatura
Programmare la manutenzione
ordinaria degli apparati elettronici e
dei sistemi automatici
Scegliere le procedure di manutenzione
Valutare i costi della manutenzione
ordinaria
Eseguire la manutenzione ordinaria
Eseguire una semplice ricerca
guasti e riparazioni di limitata
complessità, con quantificazione dei
costi

tipologie di sistemi elettronici
tipologie dei materiali
tipologie delle attrezzature
gestione dei materiali e delle
attrezzature (logistica)
tecniche di progetto delle procedure
tecniche di gestione delle attività
metodi e procedure di
approvvigionamento
metodi di gestione dei costi
metodi di misura
procedure di collaudo e
certificazione
Tecniche di programmazione di
dispositivi programmabili

Sistemistica dell’automazione
Materiali e processi
Misure
Organizzazione del lavoro
(pianificazione delle attività)
Logistica
Informatica (in particolare
programmazione)

Tecniche impiantistiche generali
Criteri generali di manutenzione degli impianti
Criteri di manutenzione funzionali
alle diverse tipologie d’impianto
Documentazione tecnica e manualistica degli apparati e dei
componenti
Programmazione delle attività di
manutenzione
Valutazione dei costi della manutenzione
Tecniche di ricerca guasti
Esigenze dell’utenza degli impianti
elettronici

Tecnica e tecnologia elettronica
Misure elettroniche
Organizzazione aziendale
Logistica
Comunicazione
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